3° Incontro Nazionale UCA del 14 e 15 febbraio
VERBALE
Firenze lì 14 febbraio 1998
Nei giorni 14 e 15 febbraio u.s. si è tenuto a Firenze il 3° incontro Nazionale dell’Unione
Club Amici per discutere il seguente ordine del giorno:
A) Presentazione nuovi Club aderenti;
B) Presentazione e votazione Logo dell’Unione;
C) Dimissioni ed elezioni del Coordinatore Nazionale;
D) Varie ed eventuali.
Sono stati presenti i Club: Isernia Camper Club, Assocampi (RM), Amici C.ri Campani
(NA), International Europa Club (BO)Organizzazione C.ri Campani (SA), Campeggio
Club Jonico (TA), Traiano Camper Club (AV), Gruppo Camperisti Orobici (BG), Club
C.ri Il Gabbiano (BA), Ass. Camp.ri Sila (CS), Toscana Camper Club (FI), Club Plein Air
BDS (PA) rappresentato dal Sig. Cammarota; Presenti alla riunione anche i club non
ancora aderenti all’Unione: C.ri Club La Lanterna (GE), Gruppo C.ri Rovereto (TN),
Gruppo Campeggiatori Italiani di Nova Milanese. Il secondo giorno ci hanno raggiunto i
Club: Federazione C.ri SanMarisnesi, Caravan Club Gorizia.
Ivan Perriera apre la riunione con la presentazione dei nuovi Club aderenti e passa poi
alla lettura di due lettere inviate al
Cooordinatore, da parte di Maurizio Karra (PA), mancanza di informazioni periodiche da
parte del coordinatore, e Massimo
Perrini (TA), per lamentare l’assenza dal suo raduno di club aderenti all’UCA. Sulle due
lettere si è aperto un dibattito.
Interviene Franco Morano giustificando Maurizio Karra ritenendo le critiche costruttive.
Segue Pasquale Cammarota che
giustifica sia le precedenti assenze che il contenuto della lettera: le distanze ed i costi
notevoli rendono difficili tali incontri; si potrebbe quindi ovviare o con notizie sui
giornalini dei singoli club o meglio con verbali o riassunti trimestrali sull’attività dell’UCA
da parte del Coordinatore a tutti i referenti. Risponde Ivan Perriera che: “per dare
comunicazioni ci vogliono prima notizie da comunicare” se queste non pervengono o ci
sono Club “fantasma” non ci sono i contenuti validi da trasmettere (n.b. si era già
convenuto che i vari Club si sarebbero messi in contatto periodico con il Coordinatore e
non viceversa come confermato da tutti i presenti al 3° incontro). Interviene Aldo
Gravagnuolo: “lo spirito dell’UCA si è formalizzato in convenzioni (tra l’altro poco
interessanti, tranne alcune) o sconti vari, senza aver concluso granchè”. Sia Ivan
Perriera che Andrea Fioretti intervengono elencando una lunga serie di incontri fra Club
e di iniziative concrete portate a termine, quindi negando recisamente il concetto
espresso da Aldo Gravagnuolo il quale precisa che vorrebbe invece più momenti di
aggregazione fra i vari club aderenti con raduni periodici.
Franco Di Vella da lettura di una sua comunicazione intesa a ricordare i veri obiettivi e
finalità dell’UCA, invitando nel contempo tutti i Club aderenti a dare una maggiore
disponibilità e collaborazione riducendo al massimo le eventuali polemiche ed esprime
la sua profonda soddisfazione di continuare a partecipare alla Unione sentendosi
protetto da una grande schiera di Amici su tutto il territorio nazionale. Si passa al
secondo punto all’ordine del giorno (relativo al Logo dell’Unione) e si affronta
l’argomento: Rapporti fra camperisti e forze di Polizia.
Obiettivo è far sì che le forze dell’ordine possano identificare il campeggiatore corretto
da quello che si comporta in modo da danneggiare l’immagine di tutta la ns. categoria (
deflussi di liquami, scarichi selvaggi, parcheggi tipo tendopoli, rumori ......).A tal fine
sono stati approntati una serie di logo (13), da realizzare in vetrofania da applicare bene

in vista sui mezzi, tra cui scegliere il migliore.
Il Coordinatore, Ivan Perriera, ci informa inoltre che domenica, al congresso in fiera,
sarà presente il Comandante della Polizia Municipale, Ten. Col. Domenico Carola
(elaboratore del nuovo codice della strada), Vice Presidente Nazionale dell’ANCPUM
(Associazione Nazionale Comandanti di Polizia Municipale), il quale si è impegnato a
comunicare a tutti i Comandi dei VVUU
d’Italia ed agli 8.300 comuni italiani, oltre che l’esistenza stessa dell’UCA, anche che
tutti i camperisti che disporranno di tale logo saranno (potenzialmente) corretti e
rispettosi delle vigenti norme. Viene letta la “lettera d’intenti”, già a suo tempo
distribuita a tutti i Club per eventuali modifiche o correzioni, che deve firmare il socio
delle singole associazioni per poter
ricevere la vetrofania; Lo stesso si impegna inoltre a recuperare la vetrofania in caso di
vendita del mezzo.
Si passa alla scelta delle bozze ed a maggioranza viene votata la nr. 9 (elaborata dal
Grafico Pubblicitario Bruno Bonvicini socio, ed amico, dell’International Europa Club di
Bologna) che verrà presentata ufficialmente nella riunione di domenica alla stampa
specializzata ed al Comandante Carola.
Si passa al terzo punto all’ordine del Giorno. Ivan Perriera rimette il mandato di
Coordinatore Nazionale, come da accordi presi al momento della costituzione dell’UCA;
si procede ad un giro di tavolo per esaminare eventuali candidature ed il parere dei
presenti in merito.
Si conviene, per decisione unanime, di nominare anche per l’anno 1998 Ivan Perriera
quale Coordinatore Nazionale. Lo stesso
accetta tale incarico e nel contempo afferma la sua disponibilità a comunicare ai vari
Club aderenti, tramite il suo giornalino
(arricchito di due pagine) eventuali comunicazioni importanti che perverranno dai vari
Club augurandosi che esse giungano più tempestivamente rispetto allo scorso anno.
Gravagnuolo chiede che venga messo a verbale che l’UCA organizzi, almeno una volta
l’anno, un raduno tra tutti i Club aderenti per poter ottenere maggior coesione ed una
reale unione fra i Club. Molti dei convenuti dichiarano il proprio parere sfavorevole non
ritenendo tale proposta vicina alle finalità della Unione Club Amici.
Ivan Perriera, chiede di poter rimborsare le spese di trasferimento sostenute dal Com.
Carola per partecipare al convegno a
nome e per conto di tutti i Club aderenti e si concorda che quantificato tale rimborso
verrà comunicata la quota spettante ai
singoli Club dell’Unione.
Giorno 15 (domenica) alle ore 11,00 ha avuto luogo, presso la sala riunioni di “Fortezza
da Basso” in Firenze, una conferenza
stampa per la presentazione ufficiale del Logo, a cui ha partecipato un nutrito numero di
persone le quali hanno avuto la
possibilità di partecipare ad un sereno e costruttivo dibattito con il Comandante Carola
sullo spinoso problema, potendone
apprezzare la disponibilità nella qualità di Vice Presidente Nazionale dell’ANCUPM.
Presenti al tavolo degli oratori i
rappresentanti delle riviste: Plein Air, Autocaravan, Turismo all’Aria Aperta: tutti i
referenti delle suddette testate hanno
manifestato pubblicamente la loro soddisfazione per aver partecipato ad un incontro
definito “finalmente costruttivo e colmo di concretezza.
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